
 

 

Area Gestione Risorse Logistiche      Chiari, 25 Ottobre 2011 

Settore Gare Lavori Beni e Servizi 
Tel. 030/7102763 – Fax 030/7102757 
E-mail: settore.garellpp@aochiari.it 
www.aochiari.it  
 
 
 
Oggetto:  Servizio di supporto per la gestione del sistema salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro dell'Azienda Ospedaliera "M. Mellini" di Chiari (BS) per un periodo di anni 
3 con possibilità di ripetizione per ulteriori 3 anni (art. 57 comma 5 lett. b) D.Lgs. 

n. 163/06 e s.m.i. Codice Cig: 320921472A.  
 ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE DI GARA. 
 
 

Punto f) 1  del Disciplinare di gara anziché: 
 

f 1) Che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e protezione dei lavoratori, 
in particolare dichiara di aver attentamente esaminato la descrizione della fornitura 
da compiere, dichiarando altresì di esser idoneo sotto il profilo tecnico professionale, 
anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, alle attrezzature impiegate ed 
alla sua competenza, a svolgere i servizi commissionati. 
Nel caso in cui la Ditta sia soggetta agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
indicare: 

• Il nominativo del datore di lavoro 

• il nominativo del medico competente  

• il nominativo del RSPP 

• il/i nominativo/i dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• i dipendenti che si presume saranno incaricati ad operare presso l’Azienda 
Ospedaliera (indicare nome cognome e qualifica) 

• (se del caso) l’eventuale trasportatore inteso come corriere, depositario ecc. 

 
Leggasi: 
 

f 1) Che nella redazione dell’offerta si è tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e protezione dei lavoratori, 
in particolare dichiara di aver attentamente esaminato la descrizione della fornitura 
da compiere, dichiarando altresì di esser idoneo sotto il profilo tecnico professionale, 
anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, alle attrezzature impiegate ed 
alla sua competenza, a svolgere i servizi commissionati. 
Nel caso in cui la Ditta sia soggetta agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
indicare: 

• Il nominativo del datore di lavoro 

• il nominativo del medico competente  
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• il nominativo del RSPP 

• il/i nominativo/i dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 

• (se del caso) l’eventuale trasportatore inteso come corriere, depositario ecc. 
 
 
Punto 10 del Disciplinare di gara anziché: 
 
10) copia stampata della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture corrispondente ad Euro 35,00, calcolato sull’importo dell’appalto 
indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, trasmessa dal sistema di 
riscossione, in caso di versamento on line, oppure la ricevuta in originale del versamento 
sul conto corrente postale o della ricevuta Lottomatica, ovvero fotocopia della ricevuta di 
versamento o della ricevuta Lottomatica corredata ciascuna da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità. Il codice identificativo della gara 
in oggetto (CIG) da utilizzare per il versamento è il seguente: 
 

CIG.:  320921472A 
 
L'Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo 
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. (da pagare sul 
base d’asta dei sei anni) 
 

Leggasi: 
 
10) copia stampata della e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento della 
contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture corrispondente ad Euro 35,00, calcolato sull’importo dell’appalto 
indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, trasmessa dal sistema di 
riscossione, in caso di versamento on line, oppure la ricevuta in originale del versamento 
sul conto corrente postale o della ricevuta Lottomatica, ovvero fotocopia della ricevuta di 
versamento o della ricevuta Lottomatica corredata ciascuna da dichiarazione di autenticità 
e copia di un documento di identità in corso di validità. Il codice identificativo della gara 
in oggetto (CIG) da utilizzare per il versamento è il seguente: 
 

CIG.:  320921472A 
 
L'Amministrazione è tenuta, ai fini dell’esclusione dalla gara del partecipante, al controllo 
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.  
 

Il Responsabile del Procedimento 
               Arch. Romana Boventi  
 


